
Fulbright
Linking Minds across Cultures 

Borse di studio  
per cittadini ed università italiane  
anni accademici 2014-15 e 2015-16

w Numero delle borse di studio 
Sulla base della verifica annuale dell’entità della 
disponibilità finanziaria - assicurata dai contributi 
dei due Governi Statunitense ed Italiano - la 
Commissione, al momento della selezione, 
determina l’effettivo numero delle borse di studio 
da assegnare nelle diverse categorie.  

w Benefit delle borse di studio Fulbright 
❖ prestigio del Programma Fulbright e 

partecipazione al network dei borsisti 
Fulbright nel mondo

❖ contributo finanziario destinato alle spese di 
tuition e/o mantenimento del borsista  

 Il contributo per Master e Ph.D., fatta 
eccezione per il concorso Fulbright-
Finmeccanica, viene assegnato solo per il 
primo anno accademico e non è rinnovabile 
per gli anni successivi. Per il proseguimento 
del programma di Master o Ph.D., i borsisti 
Fulbright avranno la possibilità di concorrere 
agli eventuali aiuti finanziari offerti 
dall’università americana

❖ contributo alle spese di viaggio tra l’Italia e gli 
Stati Uniti e  copertura medico assicurativa 
finanziata dal Governo degli Stati Uniti

❖ sponsorizzazione del visto di ingresso (J-1)
❖ esenzione dal pagamento della tassa 

consolare e della SEVIS fee per l’ottenimento 
del visto di ingresso negli Stati Uniti per tutta 
la durata del programma di studio 

❖ eventuale partecipazione a conferenze e 
seminari Fulbright durante la permanenza 
negli Stati Uniti

w Conoscenza della lingua inglese
Requisito di partecipazione ai concorsi Fulbright 
è un’ottima conoscenza della lingua inglese 
comprovata preferibilmente dal certificato TOEFL 
(Test of English as a Foreign Language - www.ets.
org/toefl). Si consiglia di informarsi per tempo sulla 
amministrazione del test in Italia contattando la 
Commissione Fulbright o consultando il sito www.
fulbright.it. Per informazioni su eventuali altri test 
validi per la partecipazione ai concorsi consultare i 
bandi di concorso. 

w Concorsi self-placed
I candidati alle borse di studio Fulbright self-placed 
devono richiedere autonomamente l’ammissione 
alle università statunitensi.  

w Concorsi IIE-Placed
L’ammissione alle università statunitensi dei 
candidati alle borse di studio Fulbright IIE-placed 
è curata dall’Institute of International Education 
(IIE), l’Agenzia di New York incaricata dallo 
U.S. Department of State, che collabora con la 
Commissione Fulbright per l’ammissione dei 
candidati selezionati nella categoria Graduate 
Studies (programmi Master e Ph.D.). 

w Discipline ammesse
Tutte le discipline ad eccezione di Business 
Administration e delle discipline cliniche di 
Medicina e Chirurgia, Medicina Veterinaria e 
Odontoiatria.

w Titoli richiesti
❖ Laurea triennale (concorsi Fulbright self-placed;   

Fulbright - Roberto Wirth; Fulbright Foreign 
Language Teaching Assistant Program)

❖ Laurea vecchio ordinamento o laurea 
specialistica 
o magistrale (concorsi Fulbright IIE-placed)

❖ Diploma delle Accademie di Arte e dei 
Conservatori di Musica (concorsi Fulbright 
self-placed; concorsi Fulbright IIE-placed)

❖ Assegnisti di ricerca, Ricercatori, Professori 
Associati (Fulbright Research Scholar)

❖ Professori di prima e seconda fascia e 
Ricercatori confermati a tempo indeterminato 
con affidamento didattico (Fulbright 
Distinguished Lecturer)

w Visto di ingresso negli Stati Uniti
I borsisti Fulbright fanno il loro ingresso negli 
Stati Uniti con il visto Exchange Visitor Visa J-1 
sponsorizzato dallo U.S. Department of State, 
l’unico compatibile con le borse di studio Fulbright. 
Al termine del programma di studio il borsista 
Fulbright deve fare ritorno nel proprio Paese e 
attendere due anni (two-year home residency 
requirement) prima di poter aspirare ad un visto di 
immigrazione o a qualsiasi altra categoria di visto 
non immigrante per lavoratori temporanei. 

I concorsi Fulbright



  

Concorso No. di 
Borse Ammontare Per chi Obiettivo Durata e 

Anno Accademico Scadenza

Opportunità di studio
Fulbright Graduate Study  
(self-placed) 3 fino a $38,000 Laureati in tutte le discipline incluse le Arti Master o Ph.D. in tutte le discipline

9 mesi 
2014-15

6 dicembre 2013
Fulbright - Finmeccanica
(self-placed) 1-2 $40,000 per anno Laureati in discipline scientifiche e 

tecnologiche Master in discipline scientifiche e tecnologiche 1 o 2 anni 
2014-15

Fulbright - Carlo Maria 
Santoro
(self-placed)

1 $38,500 Laureati in Sc. Politiche e Rel. Internazionali Master in Relazioni Internazionali
9 mesi 

2014-15

Fulbright - Roberto Wirth
 
1

$15,000
e copertura tasse 

universitarie

Laureati, sordi e udenti, con  buona 
conoscenza 

LIS (Lingua dei Segni Italiana)

Certificate, Master in Deafness Studies presso 
Gallaudet University

9 mesi 
2014-15 13 gennaio 2014

Fulbright Graduate Study
(IIE placed) 4 fino a $38,000 Laureati in tutte le discipline incluse le Arti Master o Ph.D. in tutte le discipline

9 mesi 
2015-16

14 aprile 2014Fulbright - Carlo Maria 
Santoro
(IIE placed)

1 $38,500 Laureati in Sc. Politiche e Rel. Internazionali Master in Relazioni Internazionali

Fulbright Graduate Study
(self-placed) 3 fino a $38,000 Laureati in tutte le discipline incluse le Arti Master o Ph.D. in tutte le discipline

9 mesi 
2015-16

5 dicembre 2014
Fulbright - Finmeccanica
(self-placed) 1-2 $40,000 per anno Laureati in discipline scientifiche e 

tecnologiche Master in discipline scientifiche e tecnologiche 1 o 2 anni 
2015-16

Opportunità di ricerca

Fulbright Research Scholar 11 $ 9,000 - $12,000 Assegnisti di ricerca, Ricercatori, Professori 
Associati

Progetti di ricerca in tutte le discipline 
concordati direttamente con le università 

statunitensi

6-9 mesi 
2014-15

9 gennaio 2014

Fulbright - Schuman Program variabile spese di viaggio e  
stipendio di $3,000/mese

Ricercatori, Professori, Esperti, Personale 
amministrativo delle Università

Ricerca in tutte le tematiche secondo una 
prospettiva comparata EU/US

3-10 mesi
2014-15 1 febbraio 2014

Opportunità di insegnamento
Foreign Language Teaching 
Assistant Program 4 $5,400 e stipendio 

corrisposto dall’università
Giovani laureati con esperienza di 

insegnamento
Assistentati all’insegnamento della lingua e 

cultura italiana presso università statunitensi
9 mesi 

2015-16 22 luglio 2014

Fulbright Distinguished 
Lecturer (Cattedre Fulbright) 5 $18,000/$24,000

Professori di prima o seconda fascia e 
ricercatori confermati a tempo indeterminato 

con affidamento didattico

Insegnamento degli Studi Italiani nell’ambito delle 
discipline umanistiche e delle scienze sociali presso 

le seguenti università: Georgetown, Chicago, 
Northwestern, Notre Dame, Pittsburgh 

3-6 mesi 
2014-15

15 ottobre 2013 Georgetown
25 febbraio 2014  

Chicago, Northwestern,  
Notre Dame, Pittsburgh

Programmi speciali 
Scholar-in-Residence 
Program

variabile spese di viaggio e 
stipendio Ricercatori, Professori

Incarichi di insegnamento su invito di università 
statunitensi

4-9 mesi
2014-15 www.cies.org/sir

EU Scholar-in-Residence 
Program

Incarichi di insegnamento in Studi Europei su 
invito di università statunitensi  www.fulbright.be

3-5 mesi
2014-15 1 marzo 2014

Programma Fulbright Universitas - Opportunità per Università Italiane interessate ad istituire incarichi di insegnamento e ricerca ed invitare docenti o ricercatori Fulbright statunitensi
Cattedre Fulbright ed incarichi 
di insegnamento e ricerca

su proposta 
dell’università concordato con l’università Università interessate ad istituire incarichi di insegna-

mento e ricerca Fulbright per docenti statunitensi 
Incarichi di insegnamento e ricerca  

in tutte le discipline
3 o più mesi

2016-17
info@fulbright.it

Fulbright Inter-country 
Program

su proposta 
dell’università

contributo per le spese di 
viaggio del borsista Fulbright

Università interessate ad invitare docenti  
o ricercatori statunitensi Fulbright  

in Italia o in Europa
Lezioni, Seminari, Conferenze 2013-14

   

I bandi di concorso sono pubblicati ogni anno sul sito www.fulbright.it, nel mese di settembre

Il Programma Fulbright in Italia


